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Biella, 17.07.2009

Ai Signori 
AVVOCATI e
PRATICANTI AVVOCATI
del Foro di Biella

Oggetto: Obbligo Formativo – Triennio formativo e disciplina transitoria.

Facendo seguito alle varie comunicazioni in tema di Formazione Permanente, ed in riferimento al 
regolamento  del  CNF  attualmente  vigente  (il  testo  è  consultabile  nell’apposita  area  “Piano  Offerta 
Formativa”  nella  sezione  “Documentazione”  del  sito  dell’Ordine),  si  ritiene  utile  ricordare  che  il 
Consiglio Nazionale Forense ha fornito recentemente ulteriori chiarimenti con particolare riferimento al 
conteggio dei crediti per i nuovi iscritti (circolare n. 12-C/2009 1).

In sostanza il Consiglio ha ritenuto di dover  garantire una maggiore uniformità nell’applicazione 
del Regolamento e di rispettare la relazione di accompagnamento secondo cui “è necessario un rodaggio 
ed una graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle novità, permettendo di alleviare il peso 
organizzativo che grava sui Consigli dell’Ordine”. 

Innanzi tutto viene precisato che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, il 
periodo di valutazione dell'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo 
a  quello  d'iscrizione  all'albo  o  di  rilascio  del  certificato  di  compiuta  pratica (r.d."triennio 
soggettivo").

In base ai criteri di proporzionalità e progressività, vengono individuati pertanto i seguenti regimi: 

per il triennio formativo 2009-2011 ogni iscritto nell’anno 2008, per il quale il triennio formativo ha 
inizio il 1° gennaio 2009, dovrà conseguire almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di 
ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:

− 12 crediti per il 2009
− 18 crediti per il 2010
− 20 crediti per il 2011.

1 Consultabile in http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=5&idmessaggio=5478
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per il triennio formativo 2010-2012, il totale dei crediti per ogni iscritto nell’anno 2009, per il quale il 
triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2010, sale a  83 (di cui almeno 12 in materia di ordinamento 
professionale, previdenziale e deontologia) , con un minimo di:

− 18 crediti per il 2010 
− 20 crediti per il 2011
− 20 crediti per il 2012.

Si ricorda altresì che il regime è il seguente:

a) gli iscritti anteriormente al 1° gennaio 2008 in via transitoria per il triennio formativo 2008-2010 
devono conseguire 50 crediti formativi con un minimo di 9 crediti nel 2008, 12 crediti nel 2009 e 18 
crediti nel 2010, di cui almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia;

b) dal primo gennaio 2011 il sistema andrà a regime e gli iscritti all’albo anteriormente alla data del 
primo gennaio 2011 nel triennio formativo 2011-2013 dovranno conseguire almeno 90 crediti, di cui 
almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni 
anno.

A disposizione per ogni chiarimento, i migliori saluti.

Il Consigliere
      Avv. Rodolfo Rosso
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